Prot. n.
CONTRATTO DI COMODATO DI UNA PORZIONE DI TERRENO PARROCCHIA DI S.
PAOLO APOSTOLO

Oggi, giorno……… del mese di……….. del……………,con la presente scrittura privata in
duplice originale tra:
il COMUNE DI TREVISO, con sede in Treviso, via Municipio n. 16, c.f. 80007310263,
rappresentato da …., domiciliato per la carica presso l’Ente che rappresenta, nella sua
veste di …., nel prosieguo chiamato anche “comodante”;
e
PARROCCHIA DI SAN PAOLO APOSTOLO, con sede in Via Grecia, 2 a Treviso , c.f.
……………….– p.i…………………., rappresentata dal legale rappresentante della
Parrocchia San Paolo Apostolo Don……….. Parroco Pro-Tempore, domiciliato a Treviso in
…………………, il quale agisce nel presente atto in forza di …………… che si allega
(allegato ). ………. e nel prosieguo chiamato anche “comodatario”;
premesso che
con determinazione del dirigente del settore ICT, Smart City, Patrimonio, del …….avente
ad oggetto “Comodato di terreno alla Parrocchia di San Paolo Apostolo“ che qui deve
intendersi integralmente riportata anche se non materialmente allegata, si è stabilito di
concedere alla Parrocchia suddetta un terreno al fine di destinarlo alle finalità istituzionali
della stessa;
tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente
contratto si conviene e si stipula quanto segue:
1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, concede in comodato alla Parrocchia di
San Paolo Apostolo, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, l’area così
catastalmente censita: Catasto terreni del Comune di Treviso:
Catasto Terreni
Comune di Treviso - Foglio 59
m.n. 927 sem. arb. 22 Ha. 00.04.42 – R.D. euro 3,77 R.A euro 1,94
m.n. 929 sem. 22 Ha. 00.13.41 R.D. euro 11,43 R.A euro 5,89
come identificato nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si unisce al presente
contratto per formarne quale allegato parte integrante e sostanziale.
2) DURATA
Il presente contratto di comodato decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e
avrà durata di nove anni. E’ esplicitamente esclusa la possibilità che il presente comodato
possa essere tacitamente rinnovato. Il comodatario potrà presentare, almeno 45 giorni
prima della scadenza del comodato in essere, una richiesta di rinnovo del contratto.
Nessun indennizzo o compenso, per qualsiasi titolo o ragione, spetterà al comodatario per
la mancata stipula di un nuovo contratto.
Il Comune di Treviso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico con preavviso di 90

giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, può revocare il
presente comodato, ovvero imporre nuove condizioni.
3) FINALITA’ DEL COMODATO
La Parrocchia di San Paolo Apostolo si impegna a destinare l’area di cui al presente
comodato per perseguire le proprie finalità di solidarietà civile, culturale e sociale volte
alla promozione dell’aggregazione, in particolare di natura sportiva, a favore delle giovani
generazioni.
In ragione delle finalità suddette il presente comodato deve intendersi a titolo gratuito.
Il comodatario è consapevole che l’utilizzo del bene per finalità diverse da quelle per il
quale il bene viene concesso, costituisce inadempimento contrattuale e che
l’inadempimento a sua volta costituisce causa di risoluzione del contratto di comodato.
Il comodante ha titolo per ottenere la restituzione anticipata del bene laddove il
comodatario non utilizzi il bene per un periodo continuativo di sei mesi, ovvero cessi
l’utilizzazione del bene, ovvero abbia attribuito in godimento il bene a soggetti terzi ed a
prescindere dalle motivazioni di attribuzione.
La Parrocchia potrà peraltro avvalersi di un’associazione che operativamente ne potrà
gestire operativamente le varie attività ivi comprese quelle indicate nel presente comodato.
4) CONSEGNA E RICONSEGNA
Il comodatario dichiara di utilizzare già l’area per le finalità di cui all’art 3) e di accettarla
nello stato in cui essa si trova al momento della sottoscrizione del presente contratto.
Sottoscrivendo il presente atto il comodatario esonera il comodante da qualsiasi
responsabilità in merito.
Prima della sottoscrizione del presente contratto verrà redatto in contraddittorio fra le parti
apposito verbale di consistenza dell’area.
Alla scadenza il comodatario si impegna a restituire al Comune di Treviso l’area libera da
persone e cose.
5) OBBLIGHI DI GESTIONE DEL COMODATARIO
Il comodatario è tenuto a :
-

mantenere in buone condizioni di ordine e pulizia il terreno concesso, eseguire la
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area occupata e rispettare le norme
urbanistiche, igienico/sanitarie e di sicurezza;

-

custodire e conservare l'area concessa con la diligenza del buon padre di famiglia,
restituendoli al termine del rapporto contrattuale, salvo il solo deterioramento derivante
dall’uso;

-

assumersi tutti gli oneri ed obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti locali a
carico dei detentori di immobili;

-

servirsi dell'area concessa e dei beni eventualmente installati per le finalita’ di cui al
presente comodato esclusivamente per le motivazioni indicate all’art. 3);

-

non modificare la destinazione d’uso dell’area senza preventivo formale assenso da
parte del comodante;

-

non apportare modifiche di qualsiasi specie o natura oppure eseguire interventi
senza preventiva autorizzazione scritta da parte del comodante;

Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. per

fatto e colpa del comodatario, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione degli
obblighi ed oneri di cui al presente articolo.
Il comodato è strettamente personale ed è conseguentemente vietato il trasferimento, il
subcomodato o la cessione a terzi.
Il comodatario, solleva il Comune da qualsiasi onere e responsabilità, anche penale, per
eventuali danni che dovessero derivare al Comune e/o a terzi in dipendenza del comodato
in oggetto.
6) MIGLIORAMENTI
Al termine del comodato non saranno riconosciute al comodatario indennità o rimborsi
relativi ad interventi di miglioramento dallo stesso eseguite sul terreno.
7) ACCESSO AI LUOGHI E CONTROLLI
Il Comune può accedere al terreno in qualsiasi momento per verificare il rispetto delle
condizioni di cui al presente comodato ed espletare i normali controlli sulla diligente
gestione del bene concesso .
Eventuali contestazioni saranno precedute da sopralluoghi effettuati previo preavviso
scritto al comodatario.
8) ONERI CONTRATTUALI E FISCALI
Le spese contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti al presente atto e successive pratiche
di legge, sono ad esclusivo carico del comodatario .
9) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa al presente comodato o per questioni di natura giuridica
insorte tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è competente
in via esclusiva il Foro di Treviso.
10) PATTO DI INTEGRITA’
Le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di
integrità in materia di contratti pubblici allegato al presente contratto quale parte integrante
che si impegnano a rispettare, sottoscritto dal Comune di Treviso in data 06.04.2017 .
11) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla
protezione dei dati - i dati personali forniti saranno raccolti dal Comune di Treviso per le
finalità di gestione del presente contratto e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’esecuzione
del contratto. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni
pubbliche per l’assolvimento di obblighi di legge. L’interessato è titolare dei diritti di cui agli
articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti del dirigente del Settore ………………………. Il titolare del
trattamento è la Giunta Comunale del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), con sede
in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della
Protezione dei dati) è il Segretario Generale del Comune di Treviso, via Municipio 16,
Treviso, email dpo@comune.treviso.it.
IL COMODATARIO: ___________________
p. COMUNE DI TREVISO: ___________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Comodatario dichiara
di approvare specificatamente gli articoli 2,3,5,8,9,10,11 sopra riportati.

IL COMODATARIO: ___________________

